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OGGETTO: Determina – Affidamento diretto servizio rassegna stampa e monitoraggio web  - CIG  ZB62BCA9ED 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTA la necessità di acquisire il servizio di rassegna stampa allo scopo di monitorare le uscite quotidiane sulle 

testate giornalistiche e sui social media relative alla Fondazione e ai settori di diretto interesse; 

EFFETTUATA una preliminare indagine di mercato, documentata agli atti della Fondazione; 

VALUTATA conforme alle richieste della Fondazione l’offerta pervenuta da SIFA s.r.l. Via Goffredo Mameli, 11 - 

20129 Milano, C.F. e P. IVA 12673580150; 

VALUTATA congrua l’offerta economica pervenuta, pari a € 3.000,00 oltre IVA per il servizio annuale di rassegna 

stampa e monitoraggio web oltre a € 75,00 per singolo file audio/video su segnalazione della Fondazione;  

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale 

limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di rassegna stampa e monitoraggio web a SIFA s.r.l., con sede in Milano, via Goffredo 

Mameli, 11 - 20129, C.F. e P.IVA 12673580150, come segue: 

- servizio annuale di rassegna stampa e monitoraggio web: € 3.000,00 + IVA; 

- servizio di monitoraggio audio/video su segnalazione, per un massimo di n. 15 file: € 75,00 + IVA (per 

un totale presunto massimo di € 1.125,00); 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del coordinamento 

delle attività di comunicazione della Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 4 febbraio 2020 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo      Il Commissario straordinario 

     arch. Carla Di Francesco 
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